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FONSILPONT 
FONDO UNIFORMANTE     Serie 457 Grana Fine 
SILOSSANICO       Serie 458 Grana Media 
 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Fondo riempitivo formulato con leganti acrilsilossanici per conferire al prodotto elevata 
idrorepellenza e traspirabilità. La sua particolare composizione consente di mascherare in parete 
le cavillature da ritiro, rendere uniforme il supporto migliorandone l’aspetto in caso di preesistenti 
imperfezioni. 
 
LEGANTE    Resina acrilica e polisilossanica in emulsione d’acqua 
 

ASPETTO   Opaco - Ruvido 
 

COLORE    Bianco - Tinte di cartella 
 

PESO SPECIFICO a 20°C 1,600 +- 0,05 Kg/lt 
 

RESIDUO SECCO IN PESO 68-70% 
 

VISCOSITÀ a 20°C  20000 – 25000 CPS (Brookfield RVF) 
 

APPLICAZIONE   Pennello – rullo 
 

DILUIZIONE   5-10% con acqua secondo l’assorbimento del supporto 
 

ESSICCAZIONE  24 ore totale (riverniciabile dopo 4-6 ore) 
a 20°C (U.R. inf. 70%) 
 

GRANULOMETRIA  0,3 mm Grana Fine  0,5 mm Grana Media 
 

RESA TEORICA  
Serie 457   300-400 gr/mq secondo l’assorbimento e la variegatura del supporto 
Serie 458   400-500 gr/mq secondo l’assorbimento e la variegatura del supporto 
 

MODALITA’ D’USO 
Il fondo uniformante silossanico deve essere riverniciato con prodotti di natura silossanica o 
acrilsilossanica 
 
CICLO DI PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Controllare che le superfici siano ben asciutte e spazzolate. Togliere eventuali parti che si staccano e 
stuccare eventuali buchi, crepe o imperfezioni del muro con nostro Mantocem Cod. 407.1000. E’ 
sempre consigliabile applicare una mano di fissativo silossanico all’acqua Cod. 447.0000, oppure su 
intonaci vecchi prefabbricati si consiglia il fondo silossanico a solvente cod. 448.00000 
 
DURATA IN MAGAZZINO 
12 mesi a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. IL PRODOTTO TEME IL GELO 
 
 
Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L’ 
impiego del prodotto fuori dal controllo dell’Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità. 


